TROFEO
FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA
SLALOM GIGANTE CIRCOSCRIZIONALE “B”
RAGAZZI/ALLIEVI
POZZA DI FASSA – 06 GENNAIO 2014

REGOLAMENTO

1. Lo SKI TEAM FASSA indice e organizza con l'approvazione del Comitato Trentino
FISI, una gara circoscrizionale “B” di SLALOM GIGANTE- CIRCUITO CASSE RURALI RAGAZZI/ALLIEVI F-M.
2. La gara avrà luogo LUNEDI’ 6 GENNAIO a POZZA DI FASSA sulla pista ALLOCH
Om. nr. 06/096/TN/A alle ore 10.00. Si svolgerà in 2 manche per gli allievi e una manche
per i ragazzi.
3. Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi: valgono le norme riportate
in agenda dello sciatore e norme particolare emanate dal Comitato Trentino FISI
2013/2014.
4. Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore seguendo la
procedura on-line del Comitato Trentino.
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla somma di € 10.00 per ogni atleta.
5. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l'Ufficio Gare dello SKI
TEAM FASSA in Piaza S. Nicolò, 5 a Pozza di Fassa, alle ore 16.30 del giorno 05.01.2014.
Ad esso sono ammessi i soli rappresentanti di Società.
6. La manifestazione è valida per l'assegnazione della TROFEO FAMIGLIA
COOPERATIVA VAL DI FASSA che sarà assegnato secondo la graduatoria ottenuta da
ciascuna società in base alla somma dei punti realizzati secondo la tabella di Coppa del
Mondo.
7. La premiazione avrà luogo un'ora circa dopo il termine della competizione presso
il campo gara.
8. E' facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della
gara, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F.
9. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, accompagnati
dalla tassa di € 50,00, restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei
tempi previsti dall'art. 640 del R.T.F.
10. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti,
a terzi e a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara
comunque di aver stipulato l'assicurazione per la responsabilità civile e per i rischi
derivanti dall'organizzazione delle gare.
11. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme
contenute nel R.T.F. per le gare di sci e nell’Agenda dello Sciatore 2013/2014.
DISTRIBUZIONE PETTORALI: ORE 08.30 PRESSO UFFICIO SKI TEAM FASSA
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